
CITTA' DI LAMEZIA TERME
(Provincia di Catanzaro)

Affissa all' Albo Pretorio dal 15/09/2011               al 30/09/2011                           con il n° 1285

lì, 15/09/2011                                                                            Il Messo Comunale

N° 1206      del  17/08/2011             REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA

Oggetto Lavori di sistemazione delle aree in località ex SIR in occasione della visita del Santo 
Padre. Aggiudicazione definitiva. CIG 310105605E

L'anno duemilaundici il  giorno diciassette del mese di Agosto in Lamezia Terme e nella Sede 
Comunale Palazzo Municipale, il sottoscritto nella qualità di Dirigente 

Premesso che:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 28/07/2011 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo, redatto dall'UTC, relativo ai lavori di sistemazione delle aree in località ex SIR in occasione 
della visita del Santo Padre nell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 394.342,20   per lavori a base 
d'appalto, oltre a € 8.445,10 di oneri per la predisposizione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con determinazione Area Tecnica n. 1166 del 2/08/2011  è stata impegnata  la spesa occorrente ed  è  scelto, 
quale metodo di gara, il sistema della procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del codice dei 
contratti pubblici, da tenersi con il criterio del prezzo più basso,  determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi 
posto a base di gara  ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a),  previa consultazione di  almeno cinque operatori 
economici, in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economica finanziaria;
- La gara, svoltasi il 17/08/2011,  è stata vinta dall'impresa D'Auria Costruzioni s.r.l.  la quale ha presentato la 
migliore offerta valida per l'Amministrazione Comunale, precisamente l'offerta in ribasso del 49,320% sui 
prezzi di capitolato, come si evince dal relativo verbale redatto il giorno stesso del suo espletamento;
-  Visti gli atti della procedura concorsuale e ritenutili regolari;
- Ritenuto pertanto che nulla osta all'approvazione del verbale di gara e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 12, comma 
1, del codice di contratti pubblici, affidare definitivamente l'appalto in questione all'impresa D'Auria 
Costruzioni s.r.l.;
- Considerato che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.lgs n. 
163/2006 e ss.mm.ii., solo dopo la verifica del possesso, da parte della ditta aggiudicataria,  dei requisiti di 
ordine generale  per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 38 del D.lgs  
citato.
Visti:

il D.Lgs 18/8/2000, n.267 e ss. mm.ii;
il D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.

DETERMINA

- approvare il verbale di gara redatto  il 17/8/2011 e, per l'effetto, affidare all'impresa D'Auria Costruzioni s.r.l.  
l'appalto dei lavori di sistemazione delle aree in località ex SIR in occasione della visita del Santo Padre per il 
prezzo di € 208.297,73  comprensivo degli oneri di sicurezza ed al netto del ribasso offerto del 49,320%.
- subordinare l'efficacia dell'affidamento alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di 
capacità economico  finanziaria e tecnico  organizzativa per l'assunzione di pubblici appalti dichiarati in sede 
di offerta da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del codice dei contratti. 

Letto confermato e sottoscritto

 Il Responsabile del Procedimento 
(Art.5 Legge n. 241/1990 ssmm.) 

PASQUALINO NICOTERA

IL DIRIGENTE 
PASQUALINO NICOTERA

 



IL RESPONSABILE  DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

APPONE

 il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

 la copertura finanziaria della spesa presunte di €               0,00 di cui alla Determinazione in oggetto 

che così diviene

                                                             ESECUTIVA 
oggi 17/08/2011

Si riporta di seguito il dettaglio della copertura finanziaria del bilancio per l'esercizio corrente :

Capitolo Articolo Impegno Creditore Importo

                                                                         IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTABILE

                                                                                                       


